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Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019

Storia di un Codice
Tutto nasce con la delibera 123/15 del 03/07/2015 del Comi-
tato Centrale FNOPI, che sancisce la costituzione del gruppo 

di lavoro composto per la prima volta esclusivamente da infer-
mieri: Angela Basile Infermiere Dirigente, bioeticista, professore a 
contratto di etica e bioetica Università Tor Vergata Roma; Aurelio 
Filippini Presidente OPI Varese, PhD Medicina Clinica e Sperimen-
tale e Medical Humanities, Coordinatore area Formazione Conti-
nua Ricerca e Sviluppo Professionale ASST Sette Laghi Varese; Pio 
Lattarulo Dirigente Professioni Sanitarie ASL Taranto, professore a 
contratto Università di Bari in Diritto Sanitario, Etica e Bioetica, 
Infermieristica nel Management; Sandro Scipioni Past President 
OPI Macerata, filosofo, esperto in 
comunicazione. La necessità di rive-
dere il Codice nasce da una serie di 
cambiamenti tra cui quelli sociode-
mografici, legislativi e professionali 
vista l’evoluzione culturale e scien-
tifica. Il gruppo di lavoro ha iniziato 
con una revisione dei Codici Deon-
tologici internazionali, di quelli na-
zionali delle altre professioni e della 
normativa. Alla prima stesura del 
2016 è seguita una consultazione 
che ha visto coinvolti, per la prima 
volta, tutti gli Ordini provinciali, tutti 
gli Iscritti e le Associazioni Infermieristiche. Hanno fornito il loro 
contributo 46 Ordini e 14 Associazioni. Nel frattempo vengono pro-
poste tre nuove leggi di grande impatto sulla sanità: Legge 8 marzo 
2017 n° 24 «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 
persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie»; Legge 22 dicembre 2017 
n° 219 «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento»; Legge 11 gennaio 2018 n° 3 «Delega al 
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché 
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la diri-
genza sanitaria del Ministero della salute». La Federazione, dopo 
aver valutato i contributi giunti nel 2018, con delibera 38/2018 riat-
tiva il Gruppo di Lavoro, arricchendolo con la presenza dei Membri 
del Collegio dei Revisori dei Conti.  Nell’ottobre 2018 viene attivato 
il percorso di incontri per raccogliere contributi e opinioni da parte 
di tutti gli stakeholders ed arrivare così ad una bozza definitiva da 
proporre al Consiglio Nazionale nei primi mesi del 2019. In parti-
colare, nella nota del 17 ottobre 2018, la FNOPI ha invitato gli OPI 
provinciali e le Associazioni coinvolte nella consultazione del 2017 
ad esprimere l’eventuale interesse per una audizione con il Comi-
tato Centrale. In corso d’opera si sono uniti al gruppo di lavoro i se-
guenti esperti: Don Massimo Angelelli Direttore Nazionale CEI per 

la Pastorale della Salute; Giuseppe Battarino magistrato, saggista, 
scrittore ed autore teatrale; Luca Benci giurista, membro CSS 2019-
2022; Sergio Fucci magistrato, professore di Bioetica Università 
dell’Insubria, giudice presso la Commissione Tributaria Regionale 
Lombardia, vicepresidente Comitato per l’Etica di fine vita; Edoar-
do Manzoni infermiere esperto di filosofia e storia dell’assistenza 
infermieristica, direttore generale Istituto Palazzolo; Antonio Gioac-
chino Spagnolo bioeticista, professore ordinario di Medicina Legale 
e delle assicurazioni, direttore dell’Istituto di Bioetica e Medical 
Humanities presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; 
Sandro Spinsanti bioeticista, fondatore e direttore Istituto Giano 
per le Medical Humanities e il Management in Sanità, professore 

di etica medica e bioetica presso UCSC 
di Roma e Università di Firenze. Hanno 
partecipato alle audizioni le associazioni 
AICM, AIIAO, ANIN, APSILEF, CNC, CID, 
AICOITALIA, ANIMO, CNAI, SISI, SISISM 
e gli OPI Arezzo, BAT, Forlì-Cesena, Impe-
ria, Latina, Pisa, Belluno, Bergamo, Mila-
no LMB, Novara-Verbania, Sondrio, Tren-
to Treviso, Brescia, Frosinone, Perugia, 
Torino. In un interessantissimo incontro 
sono stati ascoltati alcuni rappresentanti 
dei culti maggiormente praticati: dr.ssa 
Mariangela Falà, presidente del tavolo 
interreligioso, dott. Hassan Sabri, il rab-

bino Coen e il rabbino Efrati. Non potevano ovviamente mancare 
la Consulta delle Associazioni (oltre 30) dei pazienti e dei cittadini, 
chiamata a fornire il proprio contributo; e in conclusione il ministro 
della Salute Giulia Grillo. Un lavoro impegnativo e corale a cui tutti 
hanno portato un contributo. Il nuovo Codice Deontologico concor-
re con lo specifico disciplinare a creare l’identità della Professione. 
Concludo con una frase presa dal discorso che il Collega Edoardo 
Manzoni ha pronunciato il 21 giugno a conclusione della cerimonia 
di presentazione del Codice tenutosi a Roma, frase nella quale si 
ritrova il significato di Codice e di Professione: “Il Codice Deonto-
logico dell’infermiere è una promessa che realizza quindi in sé il 
prima, il durante e il dopo. Questa promessa ha diverse dimensioni. 
È la promessa che ciascun infermiere compie quando, iscrivendosi 
all’Ordine, dichiara simbolicamente a tutti coloro che incontrerà – 
senza averli ancora conosciuti - la sua scelta di servizio all’uomo; 
è la promessa quotidiana che ciascuno di noi rinnova nell’avviarsi 
all’incontro con l’altro; è la promessa che oggi facciamo in questa 
sede, alla società civile, di fedeltà al Bene, al di sopra di ogni cosa”.
http://www.fnopi.it/norme-e-codici/deontologia/il-codice-deonto-
logico.htm
     Il Presidente 
                                               Infermiere, Dott. Aurelio Filippini
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“Il Codice Deontologico dell’infermiere è una pro-
messa che realizza quindi in sé il prima, il durante 
e il dopo. Questa promessa ha diverse dimensioni. 
È la promessa che ciascun infermiere compie quan-
do, iscrivendosi all’Ordine, dichiara simbolicamente 
a tutti coloro che incontrerà – senza averli ancora 
conosciuti - la sua scelta di servizio all’uomo; è la 
promessa quotidiana che ciascuno di noi rinnova 
nell’avviarsi all’incontro con l’altro; è la promessa 
che oggi facciamo in questa sede, alla società civile, 
di fedeltà al Bene, al di sopra di ogni cosa”.



il Veliero 2019 aprile - giugno

notizie
in gocce
LA POSIZIONE DI GARAN-
ZIA DELL’INFERMIERE NEI 
CONFRONTI DEL PAZIENTE 
E LA SUA RESPONSABILITA’ 
PROFESSIONALE
L’infermiere va oggi conside-
rato non più un “ausiliario del 
medico”, ma un “professioni-
sta sanitario” e, in virtù della 
sua autonoma professionalità, 
è passibile di responsabilità ci-
vili e penali in caso di violazio-
ne della specifica posizione di 
garanzia rivestita nei confronti 
del paziente. Ecco  una senten-
za della Corte di Cassazione 
(Cassazione Penale, Sez. IV, 
n. 5 del 2 gennaio 2018) che 
tratta il tema dell’autonomia 
professionale dell’infermiere e 
della sua conseguente respon-
sabilità in caso di possibili vio-
lazioni (https://www.infermie-
riattivi.it/leggi-e-normative/
infermieri.html).
ALTERAZIONE DEL MICRO-
BIOMA, POSSIBILI SEGNALI 
DI TUMORI AL COLON
L’alterazione del microbioma 
potrebbe segnalare la presen-
za del tumore al colon retto. È 
quanto emerge da uno studio 
pubblicato su Nature Medici-
ne dai ricercatori giapponesi 
dell’Università di Osaka e 
dell’Università di Tokyo, se-
condo cui l’analisi dei batteri 
intestinali potrebbe aiutare a 
diagnosticare precocemente la 
malattia (http://salute24.ilso-
le24ore.com/articles/21454).
LO SMARTHPHONE E LE PA-
TOLOGIE DEL POLLICE
L’uso continuo dello smartpho-
ne potrebbe favorire lo svilup-
po di patologie al pollice. Lo 
rivela uno studio pubblicato 
su Reumatismo dai ricerca-
tori dell’IRCCS Fondazione 
Don Carlo Gnocchi di Milano, 
dell’IRCCS Istituto Ortopedico 
Galeazzi di Milano e dell’U-
niversità di Malaga (Spagna), 
secondo cui l’uso delle nuove 
tecnologie potrebbe influen-
zare l’evoluzione della mano 
(http://salute24.ilsole24ore.
com/articles/21457).

(a cura di Ilenia Zampieri)

Nei mesi di marzo e 
aprile di quest’anno 

OPI Varese ha organiz-
zato un progetto di due 
giornate che ha coin-
volto circa 100 ragazzi 
dell’Istituto ENAIP di 
Varese. Il tema principa-
le è stato la prevenzio-
ne al consumo di alco-
ol. Il primo incontro ha 
visto la partecipazione 
di Discobus (coopera-
tiva sociale onlus) che, 
con i suoi educatori, ha 
fatto riflettere i ragazzi 
circa i rischi, i risvolti 
sociali e le conse-
guenze legali con-
nessi all’utilizzo di 
alcool. Proiettando 
video e facendo 
“giocare” gli alun-
ni, i rappresentanti 
di Discobus hanno 
cercato di stimolare gli 
studenti verso sani stili 
di vita. Erano presenti 
anche gli infermieri di 
CIVES che hanno im-
pegnato i ragazzi inse-
gnando loro le tecniche 
di rianimazione cardio-
polmonare, facendole 
sperimentare con i ma-
nichini. Il secondo in-
contro ha visto la parte-
cipazione della Polizia 
di Stato con il Pullman 
Azzurro della Stradale 
di Brescia. Gli argomen-
ti affrontati sono stati: 
il rispetto delle regole 
della strada, l’uso im-
proprio della tecnolo-
gia (smartphone, social, 
etc.) e le conseguenze 
che da queste ne deri-
vano. Gli studenti sono 
stati divisi in due grup-

pi: quelli in aula magna 
hanno guardato alcuni 
video assieme ad un 
poliziotto, con lo sco-
po di sensibilizzarli su 
tematiche compren-
denti l’uso scorretto di 
smartphone alla guida, 
l’impatto negativo che 
può causare l’utilizzo 
improprio dei social, 
e le conseguenze che 
questi hanno sulla vita 
di una persona. L’a-
gente, alla fine di ogni 
video, discuteva e po-
neva domande ai ra-

gazzi, con intenzione di 
interagire e magari su-
scitare in loro un senso 
di responsabilità, sotto-
lineando spesso la frase 
“gli altri, siamo noi”. A 
tal proposito è inter-
venuta la collega Ales-
sandra Pizzimenti che 
ha voluto far riflettere 
i ragazzi sul cyberbulli-
smo poiché ha visto in 
prima persona gli ef-
fetti devastanti su una 
ragazzina avuta in cura. 
Due agenti descriveva-
no agli altri ragazzi il 
Pullman Azzurro come 
un’aula scolastica mul-
timediale itinerante, 
dove i poliziotti del-
la Stradale diventano 
“maestri di sicurezza” 
per i più giovani. Sono 
state proposte lezioni 

di sicurezza stradale, 
con l’ausilio di un di-
spositivo che mostrava 
ai ragazzi, attraverso un 
visore, come si percepi-
va la strada dopo aver 
bevuto alcool. I Poli-
ziotti poi, hanno voluto 
spiegare le regole del-
la strada, con annesse 
conseguenze in fatto di 
sicurezza. Presente nel 
Pullman anche la col-
lega Maria Rosa Genio, 
che ha raccontato un’e-
sperienza lavorativa 
vissuta per un periodo 

a fianco di un ragaz-
zo rimasto in stato 
vegetativo in segui-
to ad un incidente 
stradale, per far ca-
pire da un punto di 
vista assistenziale 
e di gestione infer-

mieristica, tutto ciò che 
questo ne comportava 
in termini di salute.
I ragazzi si sono mo-
strati particolarmen-
te attenti e ricettivi al 
progetto e hanno avuto 
l’occasione di appren-
dere e meditare su argo-
menti che normalmente 
non sono trattati.
Per OPI Varese è stata 
un’esperienza ricca di 
significato, da ripetere 
il prossimo anno. Poter 
“esserci” dove esisto-
no fragilità e gettare 
un seme di consape-
volezza, ci dà la spinta 
per andare avanti… al 
fianco dei cittadini.

                                (Assunta Donato)
  

forse non tutti sanno che... (a cura di Assunta Donato e Dott. Alessandro Navanteri)

PROGETTO SCUOLA-PREVENZIONE ALCOOL

Per OPI Varese è stata un’esperienza 
ricca di significato, da ripetere il prossi-
mo anno. Poter “esserci” dove esisto-
no fragilità e gettare un seme di con-
sapevolezza, ci dà la spinta per andare 
avanti… al fianco dei cittadini.



   

scelto per voi

QUESTIONARIO CONOSCITIVO 
OPI
La complessità delle persone as-
sistite è sempre maggiore ed ogni 
giorno il bisogno di benessere supe-
ra quello di salute. OPI Varese, alla 
luce delle numerose prove di effica-
cia riportate in letteratura, intende 
mettersi a disposizione per pensare 
a una rete di collaborazione, studio, 
ricerca ed applicazione nell’ambito 
delle cure complementari. Si chie-
de a tutti i colleghi di compilare 
e divulgare il questionario utiliz-
zando questo link   https://goo.gl/
forms/7u44ooxWG9mm611E3 . 
ADERIRE AL PERCORSO DI PRE-
SA IN CARICO DEI PAZIENTI CRO-
NICI: COSA E’ UTILE SAPERE
Dal gennaio 2018 ha preso avvio, in 
Lombardia, il nuovo modello di pre-
sa in carico dei cittadini affetti da 
patologie croniche e/o in condizio-
ni di fragilità. Nel nuovo percorso, 
un medico gestore organizza tutti 
i servizi sanitari e sociosanitari per 
rispondere ai bisogni del singolo 
paziente, programmando presta-
zioni ed interventi di cura specifici, 
prescrivendo le cure farmacologiche 
più appropriate, alleggerendo così 
il paziente dalla responsabilità di 
prenotare visite ed esami. Poiché 
“prendere in carico” significa lette-
ralmente “farsi carico dei problemi 
dell’altro”, con il nuovo model-
lo, Regione Lombardia garantisce 
al cittadino affetto da patologie 
croniche un migliore accesso alle 
cure ed un’assistenza sanitaria e 
sociosanitaria continuativa, per 
fornire in questo modo una rispo-
sta semplice ad una domanda di 
cure integrate (https://www.regio-
ne.lombardia.it/wps/portal/istitu-
zionale/HP/DettaglioRedazionale/
servizi-e-informazioni/cittadini/
salute-e-prevenzione/presa-in-cari-
co-delle-patologie-croniche/cosa-e-
utile-sapere/cosa-e-utile-sapere).
Lo psicologo “entra” negli stu-
di dei medici di famiglia. Ecco 
come interagirà nell’équipe
La norma è prevista nel decreto 
“Calabria” e non solo legittima 
la presenza dello psicologo nelle 
cure primarie ma entra nel cuore 
dell’ACN della medicina generale 
chiarendo che qualora le Regioni 
vogliano autorizzare l’aumento del 
massimale, questo sarà possibile 
laddove il medico interessato abbia 
realizzato una integrazione inter-
professionale con infermieri e psi-
cologi (http://www.quotidianosani-
ta.it/lavoro-e-professioni/articolo.
php?articolo_id=75173)

Sabrina Marchetti (2015)
Sognando di amare
Edizioni Sprint

A volte pensiamo all’amo-
re. Spesso si è davvero in-
namorati. A volte amiamo 
semplicemente l’amore 
stesso. In ogni caso non è 
mai banale sognare o espri-
mere sensazioni ed emozio-
ni, anche se non provate, 
ma solo riemerse dalla pro-
fondità della nostra anima. 
È bello e dolce “naufragare 
in questo mare” di passioni, 
per abbandonarsi e provare 
brividi piacevoli a volte dimenticati. Ho socchiuso gli oc-
chi lieta di regalarvi ruscelli di gioia, con la speranza di 
far battere nuovamente quei cuori a questo sentimento. 
Donando sempre di più la consapevolezza, a chi crede, 
che siamo in tanti a desiderare l’amore. 

(a cura di Luca Bogni)

PIANO NAZIONALE DELLA ME-
DICINA DI GENERE: IN SINTONIA 
CON L’AGIRE PROFESSIONALI 
DEGLI INFERMIERI
Il Piano Nazionale sulla medicina di 
genere approvato dalla Stato-Regio-
ni è, secondo la presidente FNOPI 
Barbara Mangiacavalli, in sintonia 
con l’agire professionale degli infer-
mieri che per quasi l’80% sono an-
che donne. “..la medicina di genere 
per la nostra categoria professionale 
non è importante solo dal punto di 
vista di personalizzazione delle cure, 
ma anche per le differenze legate al 
mondo del lavoro e all’organizzazio-
ne dello stesso, con tutte le diverse 
conseguenze che queste situazioni 
hanno nella differenza di genere..”( 
http://www.fnopi.it/attualita/piano-
nazionale-sulla-medicina-di-genere-
in-sintonia-con-l-agire-professiona-
le-degli-infermieri-id2666.htm).
INQUINAMENTO ATMOSFERICO: 
GLI EFFETTI POTENZIALI SULLA 
SALUTE                                                                                       
L’inquinamento dell’aria è emerso 
negli ultimi anni come una delle 
maggiori problematiche per la sa-
lute di chi vive in città, soprattutto 
in quanto è nelle aree fortemente 
urbanizzate che si viene a concen-
trare la maggior presenza di traf-
fico automobilistico e veicolare in 
genere. A differenza di altre forme 
di esposizione a rischi ambien-
tali, l’esposizione agli inquinanti 
presenti nell’aria non può essere 
facilmente evitata. I livelli di inqui-
namento, tuttavia, possono pre-
sentare marcate differenze locali, 
specialmente per quanto riguarda 
le emissioni “a bassa quota” (come 
ad esempio quelle da trasporto 
stradale), a causa di variazioni 
nella velocità e direzione del ven-
to, della presenza di precipitazioni 
atmosferiche (pioggia o neve) o 
anche a causa della morfologia del 
territorio. La ricerca medico-scien-
tifica ha sostanzialmente identifi-
cato le patologie legate all’inqui-
namento atmosferico stimandone 
il rischio in associazione all’innal-
zamento dei valori (https://www.
regione.lombardia.it/wps/portal/
istituzionale/HP/DettaglioRedazio-
nale/servizi-e-informazioni/cittadi-
ni/salute-e-prevenzione/Sicurezza-
negli-ambienti-di-vita-e-di-lavoro/
inquinamento-atmosferico/inqui-
namento-atmosferico).

notizie
in gocce

Nei mesi di aprile, maggio e giugno sono state approvate 14 
prime iscrizioni, 10 trasferimenti da altri OPI, 5 trasferimenti 
ad altri OPI e 9 cancellazioni di cui 2 per decesso e 1 per 
permesso di soggiorno scaduto e irreperibilità.
Con gli altri OPI provinciali si è omaggiata la Federazione di 
un gonfalone rappresentativo la FNOPI stessa.
Si è preso atto dell’esigenza degli iscritti di poter effettuare 
i pagamenti con modalità POS: a tale proposito è stato ap-
provato il preventivo della UBI Banca presso cui l’Ordine ha 
il conto corrente.
È stato concesso il patrocinio a 3 eventi di rilevanza infer-
mieristica. Sono state formalizzate 2 commissioni che da 
tempo collaborano con OPI a titolo gratuito: Commissione 
Cure Complementari e Commissione Eventi.
All’interno della Commissione Professione e Norme e del-
la Commissione Prevenzione e Salute sono stati inseriti dei 
nuovi collaboratori al fine di ottimizzare i progetti in essere. 
Sempre all’interno di queste commissioni ci sono state 2 
dimissioni. Nel “Maggio Infermieristico” hanno avuto luogo 
alcuni eventi di grande rilievo tra cui il primo concorso arti-
stico in memoria della collega Irene Metra “Essere Infermie-
re”. In ottemperanza del DLGS 81, dopo controllo dell’RSPP 
preposto, si è provveduto all’acquisto della cartellonistica 
necessaria all’edificio e di 3 sedie ergonomiche per il perso-
nale amministrativo.
Il Consiglio Direttivo nella seduta di maggio ha approvato il 
nuovo Codice Deontologico.               

                                                            (a cura di Rosanna Pelosin)    

notizie dall’interno

notizie
in gocce
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aggiornatissimi...    (a cura di Luca Bogni)

CONSIGLIO DIRETTIVO: Presidente Dott. Filippini Aurelio; Vice Presidente Donato Maria Assunta; Segretaria Pelosin Rosanna; Tesoriere Dott. Navanteri Alessandro; Amato Carlo, 
Ballo Katia, Bergamini Valeria Cristina, Di Leone Anna Laura, Galantino Antonio, Genio Maria Rosa, La Monica Marco Alfonso, Papa Alessandra, Pitoia Gaetano, Dott. 

Santo Salvatore, Staffa Antonio Maria Giuseppe.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: Presidente Bogni Luca; Barigazzi Paola, Riganti Patrizia, Silvana Borghi.

BUONE VACANZE

CHIUSURA UFFICI
Si comunica che dal 12 al 25 agosto 2019 gli uffici OPI 

Varese saranno chiusi.

ASI/SBK
•	 Basale Stimulation® nella cura: semina-
rio base
Bellinzona
23 e 24 gennaio 2019 e 3 marzo 2020
www.asiticino.ch 

il paroliere

SINDROME DI TOURETTE

La sindrome di Tourette (o sindro-
me di Gilles de la Tourette) è un 
disturbo neurologico che esor-
disce nell’infanzia scomparendo 
spesso durante l’adolescenza, 
caratterizzato dalla presenza di 
tic motori e fonatori incostanti, 
talvolta fugaci e altre volte cro-
nici, la cui gravità può variare da 
estremamente lievi a invalidanti.
In molti pazienti emergono alcu-
ne comorbilità, come il disturbo 
da deficit di attenzione/iperat-
tività ed il disturbo ossessivo-
compulsivo. Identifica un quadro 
comportamentale caratterizzato 
da varie manifestazioni riscon-
trabili anche in altre sindromi. 

                       (a cura di Luca Bogni)

OPI VARESE
•	 Codice deontologico delle 
professioni infermieristiche 
2019: un percorso tra scienza e 
coscienza
Varese
22 ottobre 2019
www.opivarese.it
Per l’iscrizione al corso attendere 
la pubblicazione sul sito

OPI VARESE-OPI BRESCIA-
CIVES
•	 Il ruolo del soccorritore sanita-
rio nella gestione delle emorragie 
massive
Centro Fiera Montichiari (BS)
5 ottobre 2019
www.opivarese.it
Per l’iscrizione al corso attendere 
la pubblicazione sul sito

OPI VARESE
•	 BLSD retraining per opera-
tori sanitari
Varese
7 ottobre 2019
www.opivarese.it
Per l’iscrizione al corso atten-
dere la pubblicazione sul sito

OPI VARESE
•	 …siamo in vena?
Varese
19 ottobre 2019
www.opivarese.it
Per l’iscrizione al corso atten-
dere la pubblicazione sul sito

OPI VARESE
•	 ACLS retraining per operatori 
sanitari
Varese
16 ottobre 2019
www.opivarese.it
Per l’iscrizione al corso attendere 
la pubblicazione sul sito

FORMAZIONE IN AGORA’ SAS
•	 Narrare la propria storia: metodo-
logie narrative empatiche e strumenti 
applicativi tra persona assistita e 
persona professionista della salute
Padova
10 ottobre 2019
Crediti ECM: 12,8
www.formazioneinagora.it FORMAZIONE IN AGORA’ SAS

•	 Narrare	la	propria	storia:	metodologie	
narrative empatiche e strumenti applicativi 
tra persona assistita e persona professioni-
sta della salute
Padova
10 ottobre 2019
Crediti ECM: 12,8
www.formazioneinagora.it 

FORMAT SAS
• L’infermiere care manager: metodi e 
strumenti per l’implementazione della 
figura e del modello organizzativo
Rimini 
23 ottobre 2019
Crediti ECM: 7,9
www.formatsas.com 


